
REGIONE PIEMONTE

ENTE DI GESTIONE DELLE AREE PROTETTE DELLE ALPI COZIE 

Ente di diritto pubblico - Legge Regionale 29 giugno 2009 n. 19

n. Progr. 165 del 12.06.2018

DETERMINAZIONE: di impegno di spesa  senza impegno di spesa 

OGGETTO: ART. 26, COMMA 11 L.R. 19/2009 E S.M.I.
ESPRESSIONE DEL PARERE DI CONFORMITA’ AL PIANO D’AREA DEL PARCO
NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND.
LAVORI  DI  INFRASTRUTTURAZIONE  DELLA  MARGHERIA  DELL'ASSIETTA
SITA IN LOCALITA’ ASSIETTA NEL COMUNE DI USSEAUX ALL’INTERNO DEL
PARCO NATURALE DEL GRAN BOSCO DI SALBERTRAND.

Esaminati la proposta di determinazione ed i relativi atti istruttori pervenuti dall’area tecnica dell’Ente
(istruttore Stefano Brossa e responsabile del servizio Bruno Aimone Gigio);

Visto l’art. 26, comma 11 della L.R. 19/2009 e s.m.i., che disciplina il rilascio del parere di conformità
al piano d’area da parte dei soggetti gestori delle aree protette;

Ricordato che con deliberazione n. 352-19085 del 11.12.1996, il Consiglio Regionale ha approvato il
piano d’area del Parco Naturale del Gran Bosco di Salbertrand; 

Considerato che dal 15.01.1997, data della pubblicazione sul B.U.R. della deliberazione sopraccitata,
il piano è entrato in vigore, costituendo a tutti gli effetti stralcio del Piano Territoriale, con valore di strumento
di pianificazione paesistica ai sensi degli articoli 2 e 3 della L.R. 03.04.1989 n. 20 (Norme in materia di tutela
di beni culturali, ambientali e paesistici) e che da tale data il piano risulta quindi efficace e vincolante e si
sostituisce ad eventuali previsioni difformi degli strumenti urbanistici vigenti di qualsiasi livello, fatta eccezione
per il Piano Paesaggistico di cui all’art. 135 del D.Lgs 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio);

Vista la comunicazione (avviso di indizione della conferenza di servizi decisoria ex art. 14, c.2, legge
n. 241/1990 - Forma semplificata modalità asincrona) pervenuta dal Comune di Usseaux (prot. Ente n. 1535
del 07.05.2018) con la quale si invitano le Amministrazioni coinvolte a formulare le proprie determinazioni in
merito all'intervento in oggetto;

Considerato che dalla richiesta di parere e dalla relativa documentazione progettuale consultabile
all'indirizzo web indicato nel suddetto avviso, si deducono i seguenti elementi:
- documentazione trasmessa: elaborati della progettazione definitiva costituiti da relazione tecnica illustrativa,
relazione  paesaggistica,  relazione  di  valutazione  d’incidenza,  relazione  idro-geologica-tecnica-nivologica,
elaborati grafici con stato di fatto, progetto e comparativo, particolari costruttivi, progetto elettrico, progetto
idraulico, progetto strutturale, corografie, fotografie;
- intervento in: località Assietta del Comune di Usseaux;
- destinazione d’uso: fabbricato d’alpeggio ad uso agro-silvo-pastorale;
- estremi catastali: CEU: Fg. 1 n. 26;
- proprietà: Comune di Usseaux;
- tipologia intervento: nuove costruzioni e manutenzioni straordinarie;
- descrizione intervento: il progetto in esame è riferito ad un'iniziativa ammessa a finanziamento da parte
Regione Piemonte attraverso il  Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale FEASR - Programma di
Sviluppo Rurale 2014-2020, con una soluzione progettuale proposta dal Comunde di Usseaux (in qualità di
soggetto  proprietario)  con  l’intento  di  assicurare  il  mantenimento  dell’attività  di  transumanza estiva  che
garantisce  la  conservazione dei  pascoli  e  delle  relative  attività  economiche,  così  come il  controllo  e  la
manutenzione del territorio. In particolare, il progetto prevede interventi infrastrutturazione della margheria
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dell'Assietta,  di  proprietà  comunale,  con  l'esecuzione  di  lavori  che,  sostanzialmente,  possono  essere
suddivisi in tre parti:
a) l’opera di captazione e di accumulo delle acque;
b) la realizzazione di un impianto fotovoltaico con batterie di accumulo;
c) la manutenzione straordinaria dei fabbricati d’alpeggio;

Ricordato  che  alcuni  indirizzi  progettuali  sono  stati  oggetto  di  una  preliminare  verifica  da  parte
dell'ufficio tecnico dell'Ente durante la preventiva fase interlocutoria avvenuta con il progettista incaricato. In
tale occasione sono state suggerite dall'Ente alcune soluzioni progettuali,  con particolare riferimento agli
interventi di cui ai precedenti punti b) e c),  al fine di individuare una migliore compatibilità sotto il profilo
paesaggistico ed ambientale;

Ritenuto non più applicabile il regime delle misure di salvaguardia, ai sensi del comma 6), art. 26,
L.R. 19/2009 e s.m.i., per la verifica della conformità degli interventi proposti da effettuare anche rispetto alla
normativa  del  progetto  di  revisione del  piano d’area  del  Parco  naturale  del  Gran Bosco  di  Salbertrand
adottato con decreto del Commissario n. 72 del 11.09.2012, in quanto sono trascorsi più di 36 mesi da tale
data senza che sia seguita la formale approvazione da parte dell'organo regionale competente, così come
disposto dall'art. 58, comma 8 della L.R. 56/1977 e s.m.i., e che pertanto, restano applicabili le norme del
vigente piano d'area, così come approvato con D.C.R. n. 352-19085 del 11.12.1996;

Rilevato a tale proposito, per quanto ininfluente ai fini del presente parere, che la documentazione
progettuale riporta alcune errate indicazioni normative del piano d'area, in quanto riferite alla sopraccitata
versione normativa del progetto di revisione, peraltro soltanto adottata e non approvata, ma ora, comunque,
inefficace per le motivazioni suddette;

Ritenuto che le opere in questione previste all’interno dei confini del Parco e oggetto della presente
richiesta di parere debbano essere conformi alle prescrizioni normative sia per quanto riguarda la natura
degli interventi che per le modalità tecniche di esecuzione;

Premesso che il presente parere viene rilasciato ai soli fini della compatibilità dell’intervento con la
normativa del piano d’area del Parco e che sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché l’ammissibilità e le relative
autorizzazioni eventualmente rilasciate da altri Enti competenti in materia;

Vista la relazione tecnica preliminare prodotta dall’area tecnica dell’Ente;

Ritenuto che l’intervento in questione previsto all’interno dei confini del S.I.C. IT1110010 “Gran Bosco
di  Salbertrand”  e  oggetto  della  presente  richiesta  di  parere,  è  da  assoggettare  alla  procedura  della
valutazione d’incidenza di cui all’art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i., che sarà espletata mediante uno specifico
e separato provvedimento assunto dall'Ente;

Vista  la  deliberazione  di  Consiglio  n.  10  del  30.05.2017 “Attribuzione  delle  funzioni  di  direttore
dell'Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie”;

Tutto ciò premesso

IL   DIRETTORE

Visto l'art. 4 del D. Lgs. n. 165/2001;

Vista la L.R. 23/2008 e s.m.i.;

Vista la L.R. 19/2009 e s.m.i.;

DETERMINA

- di stabilire che l'intervento in questione, oggetto dell'avviso di conferenza dei servizi indetta dal Comune di
Usseaux, pervenuto agli  uffici  dell’Ente in data 07.05.2018 (prot.  Ente n. 1535), risulta sostanzialmente
compatibile con le prescrizioni contenute nel piano d'area del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand,
così come approvato dal Consiglio Regionale del Piemonte con deliberazione n. 352-19085 del 11.12.1996;
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- di stabilire che la richiesta di parere oggetto della presente determinazione, viene valutata per la sola
conformità rispetto al vigente piano d’area del Parco, in quanto il progetto di revisione adottato del piano
medesimo ha perso efficacia per decadenza dei termini, ai sensi dell'art. 58, comma 8 della L.R. 56/1977 e
s.m.i.;

- di esprimere pertanto parere favorevole, per quanto di competenza, sul progetto in questione per i lavori di
infrastrutturazione della margheria dell'Assietta di proprietà del Comune di Usseaux in località Assietta nel
Comune di Usseaux all’interno del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand (CEU: Fg. 1 n. 26);

- di richiedere che vengano osservate le seguenti prescrizioni esecutive:
 tutte le tubazioni e il serbatoio di accumulo acqua dovranno essere interrati;

 tutti i manufatti delle attrezzature visibili fuori terra (muretti, briglie, pozzetti, abbeveratoi, ecc.) dovranno
essere costruiti o rivestiti con pietra a spacco naturale;

 tutte le parti metalliche delle strutture visibili fuori terra (lamiera di copertura della tettoia, vano ricovero
generatore, telai dei pannelli fotovoltaici, ecc.) dovranno essere tinteggiate in colori scuri, opachi e non
riflettenti;

 il vano di ricovero del generatore dovrà avere un proprio involucro di protezione e non dovrà configurarsi
come tamponamento di chiusura, anche solo di una parte, della tettoia;

 le porzioni di pavimentazione esterna non dovranno arrecare pregiudizio alla permeabilità delle superfici
naturali circostanti, pertanto dovranno essere individuati accorgimenti al fine di evitare possibili eventuali
fenomeni di erosione e ruscellamento delle acque meteoriche;

 eventuali ulteriori materiali inerti ritenuti necessari durante l’esecuzione dei lavori non potranno essere
reperiti in loco;

 l’eventuale materiale risultante a seguito di demolizioni e rimozioni, dovrà essere conferito in apposita
discarica autorizzata e, comunque, all’esterno dell’area protetta;

 le superfici di suolo interessate dagli scavi e dal deposito temporaneo del materiale scavato dovranno
essere accuratamente ripristinate al termine dei lavori  secondo la preesistente tipologia di finitura ed
essere adeguatamente inerbite;

 venga effettuata un’accurata pulizia dei luoghi dopo gli interventi di costruzione, con rimozione completa di
ogni materiale residuale, compresi quelli minimi come chiodi, fili di ferro, imballaggi ecc.;

 obbligo di richiedere un nuovo parere di conformità per ogni modifica in corso d'opera rilevante ai fini della
normativa del piano d'area del Parco naturale del Gran Bosco di Salbertrand;

 per  quanto  non  espressamente  indicato  nelle  presenti  prescrizioni,  dovranno  essere  osservate  le
indicazioni esecutive di cui agli artt. 3, 4 e 5 della normativa del vigente piano d'area.

-  di  ricordare  che  il  presente  parere  viene rilasciato  ai  soli  fini  della  compatibilità  dell’intervento  con  la
normativa del piano d’area del Parco e che sono fatti salvi i diritti di terzi, nonché l’ammissibilità e le relative
autorizzazioni eventualmente rilasciate da altri Enti competenti in materia;

- di stabilire che l’intervento in questione previsto all’interno dei confini del S.I.C. IT1110010 “Gran Bosco di
Salbertrand” e oggetto della presente richiesta di parere, è da assoggettare alla procedura della valutazione
d’incidenza di cui all’art. 43 della L.R. 19/2009 e s.m.i., che sarà espletata mediante uno specifico e separato
provvedimento assunto dall'Ente;

- di richiedere ai fini della vigilanza che vengano comunicate agli uffici dell'Ente la data di inizio dei lavori
nonché la durata presunta dei lavori medesimi.

IL  DIRETTORE
Michele Ottino
(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme collegate)
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